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OGGETTO: STADIO COMUNALE ARENA GARIBALDI - LICENZA DI AGIBILITÀ AI SENSI
DELL’ART. 80 DEL R.D 18.6.1931 n° 773 –TULPS - STAGIONE CALCISTICA 2018 - 2019
IL DIRIGENTE.

Considerato che in data 30 gennaio 2017 si è riunita presso la Prefettura di Pisa la Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. e all’art. 41 del relativo
regolamento;
Visto il verbale della Commissione sopra detta che detta condizioni tecniche e specifiche relative alla presente
agibilità, ed avente prot. n. 17374/17 Area II;








Visto l’art. 80 del RD 18.06.1931, n. 773 (TULPS);
Visto il RD 06.05.1940, n. 635 (Regolamento Esecuzione TULPS);
Visto il DM 19 agosto 1996 e s.m.i.;
Visto il DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
Visto il verbale della CPVLPS del 24/11/2016, conservato agli atti, le cui prescrizioni tecniche e operative sono
confermate nel verbale della commissione del 30/01/2017 e pertanto sono da ritenersi elementi essenziali per
la presente agibilità;
Vista la nota del 09/06/2017 con la quale l’Arch. Fabio Daole attesta e dichiara che non sono cambiate le
condizioni dello Stadio rispetto al verbale della commissione CPVLPS del 30/01/2017;

Ne l risp e tt o d e lle d isp o sizio n i ge ne ra li vige n t i in m at e ria n e ll’e se rcizio d ell’a t t ivit à
sp e tt a co la re , e sub o rd ina t am en te a lle co nd izio n i e p re scrizio n i d ’e se rcizio ind ica t e ne l ve rb a le
de lla CPV L PS re da t to e so tt o scrit t o in da ta 3 0/ 01 / 20 17
VISTA la determina del Sindaco n.41 del 26/05/2016 con la quale l’Arch. Marco Guerrazzi è stato nominato
Dirigente della Direzione DD18-A – Attività Produttive – Edilizia Privata – Restauro Beni Storico Artistici, con
decorrenza dal 01/06/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con
delibera di G.C. n. 205/2012, il sottoscritto dichiara:
a) Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia
di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
b) Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti
a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente .

RILASCIA LICENZA DI AGIBILITÀ FINO AL TERMINE DELLA
STAGIONE CALCISTICA 2018-2019
ne i con f ron t i d e l S ind a co e Le ga le rap p re se n ta nt e pro tempore del Comune di Pisa Marco Filippeschi,
nato a Fauglia (PI) il 02/07/1960 e residente per la carica presso la sede comunale in Via degli Uffizi n. 1 a Pisa,
per l’impianto sportivo comunale Arena Garibaldi, entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di esercizio
sottoelencate:

massimo affollamento previsto pari a 8.600 (ottomilaseicento) spettatori
Ripartiti per settore secondo il seguente criterio:

 Tri buna c ope rta : fi no a 2 .7 0 0 (d ue m ila se t te ce nt o );
 Gra di na ta s cope rta : fi no a 3 .0 00 (t re m ila ).
 Curva Nord: fi no a 2. 50 0 (du em ila cin qu e ce n to ) ;
 Curva S ud: fi no a 4 00 (qu a tt ro cen t o )
IL DIRIGENTE
Arch. MARCO GUERRAZZI
Pisa, 13 Giugno 2018
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.”

CO NDI ZI O NI E P RE S CRI ZI O NI

Ris pe tto de l le dis pos i zi oni ge ne ra l i vi ge nti i n ma te ri a ne l l’ es e rci zi o del l ’a tti vi tà
spe tta c ola re , e subordi na ta me nte a ll e c ondi zi oni e pre s cri zi oni d’ e se rci zi o i ndic a te ne i
ve rba l i de l l a C. P .V . L. P. S . re da tti e s ottos c ri tti in da ta 24 /1 1/ 2 01 6 e 30 /0 1 /2 01 7

P RE S CRI ZIO NI D’ ES E RCI ZI O
Nei settori aperti al pubblico (di cui sopra):
1) NON dovranno essere presenti vetri danneggiati/scheggiati che possano creare offesa o danno agli spettatori
e/o ai lavoratori impiegati;
2) Le uscite di sicurezza verso il campo, dei settori di interesse, dovranno essere dipinte in colore giallo da ambo i
lati;

3) Le suddette uscite di sicurezza verso il campo, dei settori sopra indicati, dovranno essere presidiate da
personale addetto alla sicurezza (stewart) da ambo i lati in modo da garantire una sicura apertura in caso di
necessità. La procedura di apertura dovrà essere verificata alla presenza di un Funzionario del Comando VVF
prima dell'inizio della manifestazione;
4) L’autobus della squadra NON dovrà sostare nello spazio inizialmente previsto al di sotto della tribuna coperta;
5) dovrà essere fornita attestazione da parte di tecnico abilitato circa il corretto funzionamento del generatore di
corrente per l'intervento di emergenza nel caso di assenza di energia elettrica per il mantenimento di adeguati
standard di illuminazione compatibili con le necessità di esodo degli spettatori;

6) stante l'eccezionalità dell'evento, come sopra individuato, e le criticità tutt'ora presenti nelle strutture e negli
impianti utili a garantire i prescritti livelli di sicurezza per gli spettatori, dovrà essere disposto un servizio di
vigilanza da parte del personale operativo del Comando VVF potenziato rispetto ai normali standard.

7) Per tutto quanto sopra, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in parola, la Società Pisa

8)
9)

10)

11)
12)

Calcio 1909 dovrà far pervenire prima dell'inizio dello spettacolo le documentazioni richieste oltre alla
necessaria richiesta del servizio di vigilanza del Comando VVF per le seguenti figure professionali: nr, l
Funzionario Tecnico, nr. 2 qualificati, nr. 7 vigili, nr. 1 Auto-Pompa-Serbatoio.
Devono essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 19 del DM 18.03.1996 così come modificato ed
integrato dal DM 6.6.2005;
I percorsi di esodo e le uscite di sicurezza devono essere mantenuti sempre sgombri e fruibili sino alla pubblica
via. Tutti i cancelli della recinzione esterna devono essere mantenuti sempre fruibili e sgombri da qualsiasi
intralcio. In particolare dovranno essere vigilati tutti i cancelli che consentono la percorribilità ai mezzi di
soccorso lungo tutto il perimetro della struttura;
Tutti i cancelli di collegamento tra i vari settori devono essere mantenuti chiusi e presidiati da apposito
personale che, ove necessario, ne permetta l’apertura. Il presidio deve essere permanente sino al completo
esodo di tutti gli spettatori;
È vietato il transito di automezzi privati all’interno del perimetro dello stadio dall’apertura dei cancelli al
pubblico;
Dovranno essere evitate in modo assoluto ostruzioni e/o impedimenti al libero transito su corridoi, scale,
passaggi ed altre aree destinate al deflusso degli spettatori;

13) Durante la manifestazione dovrà sempre essere presente personale tecnico in grado di consentire il regolare
funzionamento degli impianti tecnologici a servizio dello Stadio;
È fatto divieto di utilizzare fiamme libere e bombole di gas compresso o liquefatto;
I mezzi antincendio devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed idoneamente segnalati;
Tutti i servizi di sicurezza e di emergenza devono essere operativi all’apertura dei cancelli al pubblico;
Eventuali impianti elettrici non certificati devono essere mantenuti non alimentati;
Deve essere sempre presente durante le manifestazioni una squadra di vigilanza antincendio;
Tutti gli spazi ed i vani tecnici e/o di lavoro devono essere mantenuti chiusi ed accessibili solo al personale
addetto che dovrà essere opportunamente informato anche ai fini del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
20) Prima di ogni manifestazione devono essere rimossi eventuali materiali non pertinenti le manifestazioni;
21) Deve essere sempre garantita la visibilità del terreno di gioco da ogni ordine di posti;
14)
15)
16)
17)
18)
19)

22) Devono essere adottati idonei accorgimenti atti a impedire la formazione di agenti patogeni nelle reti di

23)
24)
25)
26)

distribuzione, negli eventuali serbatoi di accumulo e negli erogatori di acqua calda ad uso sanitario, nonché
negli impianti idraulici; si richiamano, come riferimento, le linee guida del 4 aprile 2000 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 103 del
5.05.2000);
Eventuali modifiche e/o utilizzo di locali a scopi diversi da quelli destinati e verificati dovrà essere
preventivamente autorizzato;
Devono essere correttamente e puntualmente eseguiti gli interventi previsti nei piani di sorveglianza, ispezione
e manutenzione;
Devono essere attuate le disposizioni sulla gestione della sicurezza antincendio di cui all’art. 19 del DM 18
marzo 1996 e s.m.i.;
Tutte le uscite di sicurezza con porte che si aprono nel verso contrario all’esodo devono essere mantenute
aperte e presidiate;

27) Per gli eventuali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere prodotta ai competenti uffici
segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ex Regolamento Comunitario 852/2004 e delle linee
guida regionali;
28) L’attività di lavanderia durante lo svolgimento della manifestazione non potrà essere esercitata e gli impianti
sotto tensione dovranno essere disabilitati;
29) Le uscite di sicurezza che hanno caratteristiche particolari dovranno essere presidiate da personale addetto
durante tutto lo svolgimento della manifestazione;
30) Il cancello del piano terra lato sud della tribuna coperta, posto in corrispondenza dello spigolo dei bagni e
ballatoio scale di esodo, dovrà essere sempre presidiato in quanto rappresenta utile alternativa alle due porte
mantenute chiuse anche per motivi di ordine pubblico.

Resta inteso che le condizioni di sicurezza dell'impianto rispetto alle prescrizioni impartite saranno condizione
imprescindibile per lo svolgimento della manifestazione e saranno altresì oggetto di sopralluogo da parte del
personale del Comando VVF prima dell'inizio della manifestazione stessa.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.”

